BRIEFING Historic Nordest 1.2
Prima di tutto un caloroso benvenuto a Maniago, anche quest’anno con la scuderia
PN Corse ho il piacere di allestire una manifestazione di regolarità classica e turistica
sia per auto moderne che per auto storiche e che anche quest’anno si fregia della
titolazione per il Campionato Italiano Regolarità vetture moderne. La manifestazione
patrocinata dalla Regione Friuli Venezia-Giulia sarà come al solito impegnativa e
tecnica.
Per la migliore riuscita della manifestazione e nell’interesse generale voglio
richiamare la Vostra attenzione su alcuni aspetti legati alla Vostra e Nostra sicurezza
con particolare riferimento al “Protocollo Generale ACI Sport per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel Motorsport” ed alle indicazioni e provvedimenti
che in tal senso ha voluto adottare il Comitato Organizzatore.
Oltre quanto sopra ritengo molto importante il rispetto di tutte le disposizioni che
verranno emanate dalla Direzione Gara ricordandoVi che una volta presa la partenza i
Concorrenti non potranno invocare, per nessun motivo, casi di forza maggiore;
eventuali ostacoli provocati da intemperie, ostruzioni o simili dovranno essere
superati di pura iniziativa del Concorrente.
A miglior chiarimento in ordine allo svolgimento della manifestazione Vi prego di
prestare massima attenzione alle informazioni e indicazioni che seguono:
ACCREDITO EQUIPAGGI – VERIFICHE SPORTIVE E TECNICHE
Al Vostro arrivo a Maniago nel parcheggio di Via Castello troverete un gazebo dove
il personale preposto coordinato dal COVID Manager sig. Stefano D’Arsiè
provvederà alla misurazione della temperatura corporea e al ritiro delle due
autocertificazioni “rischio COVID-19” e “sul possesso della patente di guida”
debitamente compilate e sottoscritte. Verrà in quella sede consegnata tutta la
documentazione di gara e poi si potrà passare allo svolgimento delle verifiche
Tecniche.
PERCORSO
Il percorso di gara non è chiuso al traffico ordinario, con settori da percorrere in
tempi stabiliti con medie sempre inferiori ai 50 kmh, ricordo pertanto l’attenta e
scrupolosa osservanza del Codice della Strada.

ALBO DI GARA
Tutti i documenti di gara, circolari, ordine di partenza, liste tempi e classifiche
verranno pubblicate sull’albo da gara online sui siti www.scuderiapncorse.it e
https://cronocarservice.com/event/1-2-historic-nordest/ .
RICHIESTE CONTROLLO TEMPI
Per scoprire e risolvere eventuali inesattezze dovute ad involontari errori tutti i tempi
ufficiosi verranno pubblicati sull’albo di gara online. Sarà in ogni caso ammessa la
richiesta di verifica tempi limitata ad 1 rilevamento. Tali richieste dovranno essere
inoltrate utilizzando il modulo predisposto, compilato in tutte le sue parti, che si trova
nell’ultima pagina del road-book ed inviato via whatsapp all’addetto alle relazioni
con i Concorrenti sig.ra Deborah Turk utilizzando il n° 347-1667136. Si ricorda il
tassativo rispetto del termine di 15 minuti dalla pubblicazione della lista tempi
dell’ultima Ps disputata.
Ricordo infine che:
È vietata ogni sporgenza dalla carrozzeria (mirini);
E’ vietato sporgersi dalla vettura;
E’ vietato ostacolare il passaggio di un altro concorrente;
Con la certezza che il comportamento di tutti noi sarà dettato dallo spirito sportivo e
vista la particolare situazione anche da uno spirito di massima responsabilità nella
ricerca di evitare assembramenti e di utilizzare le mascherine il maggior tempo
possibile vi auguro un felice e divertente soggiorno a Maniago rammentandoVi che
assieme al mio staff resto a Vostra disposizione, via telefonica (338-2771219), per
qualsiasi problematica.
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